
 

 

 

 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 
PROVINCIA DI RIMINI 

 

[]   ORIGINALE 

[]   COPIA 

 

DELIBERAZIONE 

DI CONSIGLIO COMUNALE N° 19   DEL 29/03/2019   

 

 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 

TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA.   

 

 

 
L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 20:00 nell'apposita Sala Consiliare, 

a seguito di inviti spediti nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

 ordinaria ed in seduta pubblica di I^ convocazione. 

 

All'appello risultano presenti i Signori: 

          P    A             P     A 
1. MORELLI DANIELE X  8. SERAFINI SUSY X  

2. GABELLINI NICOLA X  9. PIERACCINI FRANCESCA X  

3. VICO MARICA X  10. ADANTI ARIANNA  X 

4. GAMBONI SIMONE X  11. PEDINI GILBERTO X  

5. DELLA BIANCIA 

GIANMARCO 

X  12. GALLI MASSIMO X  

6. BERTUCCIOLI MICHELA X  13. RINALDI SIMONE  X 

7. RUGGERI CARLOTTA X      

 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori esterni [X] Vagnini Gianluca [X] Tasini 

Maura. 

 

Assenti giustificati: Adanti Arianna e Rinaldi Simone. 

 

Partecipa alla seduta il Dott. Lorenzo Socci, Vice Segretario comunale con anche funzioni di 

verbalizzante. 

 

Presiede il Signor MORELLI DANIELE, Sindaco. 

 

Il Presidente accerta il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti n° 11

 Consiglieri su 13 in carica. 

 

Il Presidente dichiara aperta la Seduta, designando a scrutatori i Signori: Serafini Susy, Vico Marica 

e Galli Massimo. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267; 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri favorevoli dei responsabili dei 

servizi, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267; 

 

Illustra l’assessore Gabellini. 

 

Si segnala che all’art. 29, comma 1, del “Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti 

corrispettiva” per mero errore materiale è indicato “…entro 30 giorni” invece di 15 giorni. Si 

corregge, pertanto, l’errore apponendo la dicitura corretta “15 giorni”. 

 

Il Consiglio si chiude alle ore 21:52. 

 

Si dà atto che i singoli interventi e l’intero dibattito sono contenuti nella video registrazione 

conservata agli atti dell’Ufficio Informatica. 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, con relativi allegati; 

 
 

Inoltre 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su proposta del Presidente; 

 

Ritenuto che sussistono particolari motivi d’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

 

 

  



 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 

Proponente: Responsabile dei Servizi Finanziari    

 

 

Vista la Legge 147/2013 (c.d. legge di stabilità per il 2014) che ha istituito in materia di servizio 

rifiuti, nell’ambito della IUC, la Tari; 

 

Richiamato il c. 668 dell’art. 1 della citata legge che ha previsto, inoltre, per i comuni che 

realizzano sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, 

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, applicata e riscossa dal 

soggetto gestore affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
Richiamata la delibera di CC n- 73  del 29/11/2016 con la quale è stato previsto di introdurre 
la tariffazione puntuale dal 1/1/2017; 

Richiamata la delibera di CC n. 6 del 31.01.2017 con la quale è stato approvato il 
regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tariffa corrispettiva puntuale; 

Richiamate altresì le delibere di CC n. 21 del 31.03.2017, CC n. 12 del 27.03.2018 e CC n. 
33 del 25.07.2018 con le quali sono state apportate modifiche al regolamento TARIP; 

CONSIDERATO che tale tariffa corrispettiva puntuale non costituisce entrata di natura 

tributaria differentemente dalla TARI; 

 

Ritenuto opportuno adeguare il regolamento allo schema tipo predisposto da ANCI, anche 
per uniformità con i Comuni limitrofi  che applicano la tariffa corrispettiva puntuale; 

Vista la nuova proposta di regolamento e i relativi allegati; 
 
Acquisito il parere favorevole del Revisore (parere n° 04/2019); 
 

 
PROPONE 

1. di approvare il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA 

RIFIUTI CORRISPETTIVA e i relativi allegati dal n. 1 al n. 5  che esplica la 

propria efficacia dal 1° gennaio 2019, che qui si allega e forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. di trasmettere il presente Regolamento, per la sua applicazione, all’attuale gestore del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

3. infine, stante l’urgenza di provvedere, di dichiarare  il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134  del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. 

 

 



 

 

 

 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE IL Vice Segretario COMUNALE 

Morelli Daniele Dott. Lorenzo Socci 

 

 

 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

   

 


